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 Direzione Didattica “Alcide De Gasperi“ Palermo 
  P.zza Papa Giovanni Paolo II, 24 –90146 –Tel. 091 513992  

  Fax 091 6702949 E-mail: paee013002@istruzione.it   

  Pec: paee013002@pec.istruzione.it Codice fiscale: 80025420821  

  Sito Web: www.ddalcidedegasperi.gov.it 
  

                                                                    
 Al Dirigente Scolastico 
D.D. Alcide De Gasperi 

Palermo  
 
OGGETTO: Valorizzazione del merito personale docente. Dichiarazione attività svolte a.s. 2018-2109 
   
Il/la sottoscritto/a ........................................................... nato/a il ........................ a ......................................... , 
docente  a  tempo  indeterminato  di  scuola  ......................................,  in  servizio nell'anno scolastico...................... presso codesta Direzione 
Didattica, 
 

 DICHIARA  
 
 

1. ai sensi del DPR 445/2000, di essere consapevole delle responsabilità derivanti da dichiarazioni false o  mendaci;   

2. di non essere incorso, nei due anni scolastici precedenti  e in quello in corso, in sanzioni  disciplinari anche rimprovero verbale previa 

convocazione scritta ; 

3. di autorizzare l'Istituzione Scolastica al trattamento dei dati personali per le finalità di cui alla presente dichiarazione;   

 

 

DICHIARA INOLTRE 

 
Quanto di seguito indicato nelle tabelle indicati gli ambiti  (A‐B‐C),  i  sottoambiti  (A1,  A2,…)  relativi indicatori e descrittori. 
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PRE-REQUISITI 
Presenza rilevante a scuola (assidua) – Assenza di sanzioni disciplinari – Rispetto del regolamento d’Istituto (anno in corso) 

AREA A 
QUALITÀ DELL’INSEGNAMENTO E DEL CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA E DEL SUCCESSO FORMATIVO 

DEGLI ALUNNI 
 

cod abilità/competenze descrittori documentabilità Nota 
del DS 

A1  
 
Cura del lavoro e delle  relazioni                                                       

       Utilizzo di didattica innovativa 
(cooperative learning, classroom,                       
didattica laboratoriale…) 
        Uso di ambienti e strumenti digitali 

 
         Relazioni positive con: genitori, 
colleghi, dirigenti, soggetti del territorio. 

   Documentazione a 
cura del docente e rilevate 
dal  
 DS 
   Assenza di criticità 
formalmente denunciate o 
rilevate dal DS. 

Note esplicative:______________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
 

 

A2  
 

Cura della didattica: 
programmazione e  valutazione 
 
 

 
     Partecipazione alle prove INVALSI  
Componente gruppo di lavoro per 
tabulazione dati prove INVALSI 
 
    Miglioramento dei livelli di 
competenza raggiunti dagli studenti. 
 

 
 Raccolta dati da 

comunicazione 
INVALSI  

  Raccolta dati da                                                                                                                                         
schede  di    
verifica/scrutini 

Note esplicative:______________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 

 

A3  
Cura delle classi e miglioramento 

del successo formativo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Relazioni positive con gli studenti 
(clima positivo in classe, significativi 
interventi di partecipazione degli alunni, 
realizzazione di prodotti finali…) 

 
        Organizzazione di attività 
laboratoriali, di attività interdisciplinari, 
classi aperte… 
 
        Elaborazione di proposte per la 
costruzione di curricoli verticali 

 
       Utilizzazione di ambienti di 
apprendimento innovativi  
ed efficaci contro la     dispersione, per 
l’inclusione e per la costruzione di 

    Documentazione a 
cura del docente e 
presenza agli atti della 
scuola delle attività 
progettuali e rilevate dal 
DS 
   Documentazione a 
cura del docente e rilevate 
dal DS 
   Documentazione a 
cura del docente e 
presenza agli atti della 
scuola e rilevate dal DS 
   Documentazione a 
cura del docente e rilevate 
dal DS con il supporto 
delle FFSS 
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curriculi personalizzati, interventi di 
potenziamento e/o recupero 

 
 
 
 
 
 
 
 
A4 

 
 
 

Apporto al miglioramento       
dell’attività scolastica e 

partecipazione a progetti            
extracurricolari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Partecipazione attiva ad azioni di 
sistema decise dalla scuola (progetti:                                                               
europei, interculturali, MIUR…) 
             
        Partecipazione attiva ai gruppi di 
progetto e/o commissioni 
             
        Partecipazione con alunni o gruppi 
alunni a progetti e/o concorsi 
extracurricolari 
 
        Partecipazione attiva ai 
dipartimenti (proposte innovative,  
capacità di  lavoro  n team)                                                                 

 Documentazione a 
cura del docente e 
progetti agli atti 
della scuola e 
rilevate dal DS. 

 Documentazione a 
cura del docente e 
presenza agli atti 
della scuola delle 
attività progettuali e 
rilevati dal DS. 

 Documentazione 
agli atti della scuola 
delle attività 
progettuali e rilevati 
dal DS. 

 Documentazione a 
cura del docente e 
presenza agli atti 
della scuola 
verificabile nei 
verbali di 
dipartimento e 
rilevate dal DS. 

Note esplicative:_____________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 

 
 
 

 

AREA B 
RISULTATI OTTENUTI DAL DOCENTE IN RELAZIONE AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI ALUNNI, DELL’INNOVAZIONE DIDATTICA  E  

METODOLOGICA E LA DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE DIDATTICHE 
cod abilità/competenze descrittori documentabilità Nota del 

DS 
B1  

Autoaggiornamento/innovazione 
di strumenti di lavoro 
 

 

     costruzione di strumenti valutativi 
(prove comuni per classi parallele, 
rubriche di valutazione, 
autovalutazione…) 
 
      

 Documentazione a 
cura del docente, 
presente agli atti 
della scuola e 
rilevate dal DS. 

Note esplicative:______________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
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B2  
 
 
 
 

Formazione 

 
    Formazione inerente al PdM 
finalizzata alla disseminazione sul 
personale scolastico con conseguente 
ricaduta sull’utenza. 
 
 
 
 
     Partecipazione a seminari/corsi di 
formazione organizzati dalla scuola (se 
organizzati a numero chiuso), MIUR ed 
enti accreditati o reti d’ambito   
 
 
 

 Attestazioni di 
partecipazione,  
documentazione agli 
atti della scuola, 
documentazione a 
cura del  docente 
attestante la 
disseminazione e 
rilevate dal DS 

  Attestazioni di 
partecipazioni, 
documentazioni agli 
atti della scuola, 
documentazione a 
cura del  docente e 
rilevate dal DS 

Note esplicative:______________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 

 

 

B3  
Partecipazione a gruppi di         

ricerca 

    Partecipazione a gruppi di ricerca con 
relativa disseminazione e diffusione di 
buone pratiche in interazione formativa 
con Università, enti territoriali ecc. 

 Documentazione 
agli atti della scuola 

 Documentazione a 
cura dei docenti e 
dei team operativi e 
rilevate dal DS 

 

Note esplicative:______________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
 

 

B4  
Uso di ambienti innovativi per 

la documentabilità delle attività 
di classe 

 

       Produzione di strumenti e modelli 
innovativi per l’attività didattica   
  

 Documentazione 
agli atti dalla scuola 
visionabile on line, 
documentazione a 
cura del docente e 
rilevate dal DS. 

Note esplicative:______________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
 

 

AREA C 
RESPONSABILITÀ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO E LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 

cod abilità/competenze descrittori documentabilità Nota del 
DS 

C1  
 
 
Organizzazione della 
        scuola 

     Assunzione di compiti e di 
responsabilità nel coordinamento di 
supporto organizzativo al Dirigente. 
      Assunzione di compiti e di 
responsabilità nel coordinamento di 
attività in orario extrascolastico. 
      Assunzione di compiti e di 
responsabilità nel coordinamento di 
attività in periodi di chiusura delle lezioni. 

   Incarichi, 
documentazione a cura 
del docente e/o rilevata 
dal DS 
 

Note esplicative:______________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
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      Disponibilità ad effettuare ore 
eccedenti o flessibilità oraria. 

C2  
 
 
Organizzazione della  

 didattica 

 
      Assunzioni di compiti e responsabilità 
nel coordinamento e nella progettazione 
del lavoro dei dipartimenti, dei gruppi di 
progetto, e dei consigli di 
interclasse/intersezione 

   Documentazione a 
cura del docente presente 
agli atti della scuola e 
rilevata dal DS 

Note esplicative:______________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 

 

C3 Organizzazione della 
formazione 

      Assunzione di compiti e di 
responsabilità nella formazione e nel 
tutoraggio del personale della scuola e/o 
rete di scuole. 
       Elaborazione e diffusione di materiali 
innovativi per la formazione e 
l’organizzazione del personale. 
 

   Documentazione a 
cura del docente, 
presente agli atti della 
scuola e rilevate dal DS. 

Note esplicative:______________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 

 

 

C4 Innovazione         Assunzione di compiti e di 
responsabilità nella progettazione, 
formazione, realizzazione e 
disseminazione in riferimento ai Piani 
europei, nazionali e regionali (con 
particolare riferimento al PNSD) 

   Documentazione a 
cura del docente, 
presente agli atti della 
scuola e rilevate dal DS. 

Note esplicative:______________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 

 

 
 
Elementi di giudizio: Presenza di segnalazioni positive da parte dei genitori, studenti, colleghi e personale della scuola. 
 
Altre dichiarazioni:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Palermo, _____________________________________                      Firma_______________________________________________ 


